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Posti: 2

Sede di servizio: 1 posto per la sede di Bologna e 1 posto per la sede di Rimini
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Posti: 1

Sede di servizio: Bologna
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CHIM - DIPARTIMENTO DI CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN”
RIF. O18C1II2020/1262
SETTORE CONCORSUALE: 03/A2 - MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE
CHIMICHE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/02 - CHIMICA FISICA
Posti: 1
Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli
insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare e Concorsuale secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Professori Ordinari e secondo
le esigenze di copertura dell’offerta didattica.
Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle
tematiche del settore secondo quanto previsto dalla declaratoria ministeriale
e dalle attività specifiche svolte nel Dipartimento.
Inglese
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 35
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 50
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il Curriculum
presentato, supportato dall’eventuale indicazione come autore di
riferimento, presentazioni a convegni, riconoscimenti;
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 35
- Attività di ricerca
punti 50
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti
15

CHIMIND - DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE "TOSO MONTANARI"
RIF. O18C1II2020/1263
SETTORE CONCORSUALE: 03/A1 - CHIMICA ANALITICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/12 - CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI
CULTURALI
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
Specifiche funzioni

L’attività didattica che il professore dovrà svolgere a tempo pieno riguarderà
insegnamenti dettati nell’ambito del SSD CHIM/12, per i corsi di laurea
afferenti al Dipartimento e per gli altri a cui il Dipartimento afferisce e/o
contribuisce, con priorità per la sede di servizio di Rimini; in particolare, la
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Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti

Attività di ricerca

Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

didattica verterà sugli aspetti relativi alla chimica degli inquinanti, alla
gestione e al trattamento dei rifiuti, alle tecnologie e certificazioni ambientali,
alla valutazione degli impatti sull’ambiente di attività antropiche. Per quanto
riguarda l’impegno scientifico le funzioni richieste, comprovate dalla
produzione di risultati scientifici nel settore, sono lo sviluppo della ricerca
nell’ambito della Chimica dell’ambiente, con particolare riguardo alla
valutazione del ciclo di vita di processi e prodotti dell’industria chimica e di
tecnologie ambientali, dell’analisi dei flussi di materia, di processi innovativi
per la valorizzazione di rifiuti solidi; anche tale attività sarà da compiere
prevalentemente nelle sedi del Campus di Rimini.
Inglese
20

Attività didattica
Punteggio attribuito 45
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la
congruenza con il SSD CHIM/12.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, congruenti con il SSD
CHIM/12.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 40
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca.
È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio, e la congruenza con le discipline del
SSD CHIM/12.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni con il curriculum
presentato, supportata dall'eventuale indicazione come autore di
riferimento.
La Commissione potrà avvalersi anche di uno o più dei seguenti indicatori
(Scopus e Wos), riferiti alla data di inizio della valutazione, con particolare
riferimento agli ultimi 15 anni:
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 45
- Attività di ricerca
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative

punti 40
punti 15

DA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
RIF. O18C1II2020/1264
SETTORE CONCORSUALE: 11/C4 - ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/04 - ESTETICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli
insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare e Concorsuale secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Professori Ordinari e secondo
le esigenze di copertura dell’offerta didattica.
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it
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Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle
tematiche del settore secondo quanto previsto dalla declaratoria ministeriale
e dalle attività specifiche svolte nel Dipartimento.
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 40
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 50
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato in
base a quanto distintamente indicato all’interno delle
singole pubblicazioni in questione.
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PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it

10

AMMINISTRAZIONE GENERALE
AREA DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 40
- Attività di ricerca
punti 50
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 10

DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI
RIF. O18C1II2020/1265
SETTORE CONCORSUALE: 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA
AUDIOVISIVI
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ART/07 - MUSICOLOGIA E STORIA DELLA
MUSICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica

Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD LART/07, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori
ordinari e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando.
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD L-ART/07,
secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività specifiche svolte
nella sede indicata nel bando
Italiano
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 45 punti
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it
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Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 40 punti
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione determinato in base
alla sua coerenza con il resto dell’attività scientifica
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15 punti
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica punti 45
- Attività di ricerca punti 40
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative punti 15

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it
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DAR - DIPARTIMENTO DELLE ARTI
RIF. O18C1II2020/1266
SETTORE CONCORSUALE: 11/A3 - STORIA CONTEMPORANEA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Specifiche funzioni di impegno didattico: insegnamenti del SSD MSTO/04, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori
ordinari e secondo le esigenze di coperture dell’offerta didattica facendo
prioritariamente riferimento a quelle della sede indicata nel bando.
Specifiche funzioni di impegno scientifico: tematiche del SSD MSTO/04, secondo quanto previsto dalla declaratoria e dalle attività
specifiche svolte nella sede indicata nel bando
Italiano
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 35
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 50
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione determinato in base
alla sua coerenza con il resto dell’attività scientifica
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 35
- Attività di ricerca
punti 50
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI
RIF. O18C1II2020/1267
SETTORE CONCORSUALE: 08/A2 - INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA
DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN
AMBITO CIVILE
SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: ING-IND/28 - INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI
SCAVI;
ING-IND/29 - INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME; ING-IND/30 - IDROCARBURI E FLUIDI
DEL SOTTOSUOLO
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni
ed impegno
didattico e
scientifico

Le attività didattiche e scientifiche saranno svolte in coerenza alle
declaratorie dei Settori Scientifico Disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29; INGIND/30

Numero massimo
12
pubblicazioni valutabili
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it
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Standard qualitativi

Attività didattica

Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti.

Attività didattica
punteggio attribuito: 45
Saranno valutati il volume e la continuità delle attività didattiche, con
particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità.
Saranno valutate le attività didattiche integrative relative alla predisposizione
delle tesi di Laurea, di Laurea magistrale e delle tesi di Dottorato, i seminari,
le esercitazioni ed il tutoraggio degli studenti.

Attività di ricerca
punteggio attribuito: 40
L’attività scientifica sarà valutata tenendo conto di:
Attività di ricerca
- Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi.
- Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste.
- Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed
internazionali per attività di ricerca.
- Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse internazionale.
Produzione scientifica E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri
periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli
previsti per motivi di studio.
Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate in termini di:
Pubblicazioni
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
presentate per la
valutazione analitica pubblicazione;
- congruenza di ciascuna pubblicazione;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- - apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo
a lavori in collaborazione, sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità
scientifica di riferimento.
Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo
punteggio attribuito: 15
Attività istituzionali, E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
organizzative e di
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
servizio all’Ateneo
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
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Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 45
- Attività di ricerca
punti 40
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

DICAM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI
RIF. O18C1II2020/1268
SETTORE CONCORSUALE: 08/B2 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/08 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
Posti: 2
Sede di servizio: 1 posto per la sede di Cesena e 1 posto per la sede di Ravenna
Sede di servizio
Specifiche funzioni
Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

L’assegnazione alla sede di servizio sarà effettuata dal Dipartimento all’atto
della chiamata dei vincitori.
I candidati che verranno selezionati dovranno svolgere attività scientifica e
didattica negli ambiti della Scienza delle Costruzioni, così come riportati
nella declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare.
Inglese
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 43
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 42
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) responsabilità scientifica di, o partecipazione a, progetti di ricerca
internazionali o nazionali;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
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Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione.
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) "impact factor" totale.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 43
- Attività di ricerca
punti 42
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
RIF. O18C1II2020/1269
SETTORE CONCORSUALE: 06/A1 - GENETICA MEDICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/03 - GENETICA MEDICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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Specifiche funzioni

Il candidato si occuperà di sviluppare, potenziare e coordinare aree di ricerca
nell’ambito della Genetica Oncologica, con particolare, ma non esclusivo,
riferimento sia alle Sindromi genetiche predisponenti ai tumori sia alle
neoplasie a possibile origine ereditaria (per esempio: carcinoma dell’ovaio).
Tra i compiti è previsto anche il potenziamento della diagnostica genetica
nella patologia oncologica tramite approcci o tecniche molecolari e
funzionali.

Lingua

Italiano

Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili

25

Standard di
valutazione
Attività didattica
Punteggio attribuito 30
Attività didattica

Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e
delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 60

Attività di ricerca

Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
d) conseguimento di fondi di ricerca competitivi.

Attività di ricerca

E’ inoltre considerato il conseguimento di fondi di ricerca competitivi di
interesse nazionale ed internazionale.

Produzione
scientifica

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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da quelli previsti per motivi di studio.

Pubblicazioni
scientifiche

Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
moltiplicando per 2 il punteggio attribuito alla pubblicazione ogni volta che il
candidato risulti primo autore, ultimo autore o autore corrispondente.
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
Attività didattica
punti 30
Attività di ricerca
punti 60
Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 10

DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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RIF. O18C1II2020/1270
SETTORE CONCORSUALE: 06/B1 - MEDICINA INTERNA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/09 - MEDICINA INTERNA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Attività Assistenziale

Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

È prevista attività assistenziale, con responsabilità dirigenziale, nell’ambito
della Medicina Interna, nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di
Sant’Orsola, Bologna.
UO: Medicina Interna.
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;.
- Diploma di Specializzazione in Medicina Interna;
- Iscrizione all’albo Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Bologna.
Tipologia dell’impegno scientifico:
Il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della Medicina
Interna con particolare riferimento al Microbiota con lo sviluppo di adeguate
tecniche diagnostiche.
Tipologia dell’impegno didattico:
Il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio
agli studenti nell’ambito delle tematiche della Medicina Interna in tutti i Corsi
di studio della Scuola di Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di
Specializzazione.
Italiano
25 (venticinque)

Attività didattica
Punteggio attribuito: 30
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con riferimento agli
insegnamenti nel Settore MED/09 e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità didattica, riferito agli ultimi 5 anni.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e
delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 50
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it
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Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e
convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri
periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli
previsti per motivi di studio.
Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione
e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
suddividendo le pubblicazioni in 3 fasce: a. primo nome, ultimo nome,
corresponding author; b. secondo nome; c. altra posizione.
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Attività clinico assistenziali in ambito medico
Punteggio attribuito: 10
È valutata la congruenza della complessiva attività clinica del candidato con
il settore scientifico-disciplinare MED/09 oggetto della selezione o con settore
affine. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di
responsabilità dell’attività assistenziale svolta.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 30
- Attività di ricerca
punti 50
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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-

Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
Attività clinico assistenziali

punti 10
punti 10

DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
RIF. O18C1II2020/1271
SETTORE CONCORSUALE: 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E
MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/12 - GASTROENTEROLOGIA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Attività Assistenziale

Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica

È prevista attività assistenziale, con responsabilità dirigenziale,
nell’ambito della nella Unità Operativa di Gastroenterologia, nell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di Sant’Orsola, Bologna.
UO: Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria, Policlinico di S. Orsola, Bologna.
Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;.
- Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia
Digestiva;
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici.
Attività Scientifica:
Il Candidato dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito della
Gastroenterologia con particolare riferimento alla epidemiologia e
gestione delle malattie del tubo digerente.
Attività Didattica:
Il Candidato dovrà svolgere attività didattica e di servizio agli studenti
nell’ambito del SSD/MED12 Gastroenterologia ed in tutti i Corsi di studio
della Scuola di Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specializzazione.
Italiano
20 (venti)

Attività didattica
Punteggio attribuito: 35
Sono valutati il volume e la continuità delle attività didattiche svolte
nell’ambito del SSD/MED12 Gastroenterologia negli ultimi 10 anni con
particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta
la responsabilità.
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti

Attività di ricerca

Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i
relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti
nell’ambito del SSD/MED12 Gastroenterologia.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 45
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) Partecipazione al conseguimento o conseguimento della titolarità di
brevetti congruenti con il SSD MED/12 - Gastroenterologia;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato nell’ambito del SSD MED/12 Gastroenterologia, l'intensità e la
continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente
documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli
previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD MED/12
Gastroenterologia;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà
determinato suddividendo le pubblicazioni in 3 fasce: a. primo nome,
ultimo nome, corresponding author; b. secondo nome; c. altra posizione.
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori,
riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a
valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di
Hirsch o simili).
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali
e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Attività clinico assistenziali in ambito medico o veterinario
Punteggio attribuito: 10
E’ valutata la complessiva attività clinica ed assistenziale del candidato
nell’ambito di strutture di Gastroenterologia. Sono valutate la durata, la
continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività
assistenziale svolta.
Totale punti attribuiti: 100
-

Attività didattica
Attività di ricerca
Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
Attività clinico assistenziali

punti 35
punti 45
punti 10
punti 10

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
RIF. O18C1II2020/1272
SETTORE CONCORSUALE: 09/A2 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE
MACCHINE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili

Tipologia di impegno didattico: essa concerne attività didattica con
riferimento agli insegnamenti specifici del SSD ING-IND/13 secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale sui professori ordinari.
Il Dipartimento prevede, per il vincitore, impegno didattico complessivo di
almeno 350 ore nelle aree di riferimento del Dipartimento di Ingegneria
Industriale (in particolare: Ingegneria Meccanica) tra attività di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, di cui almeno 120 di didattica
frontale, per ciascun anno accademico.
Tipologia di impegno scientifico: essa concerne attività di ricerca con
riferimento alle tematiche del SSD ING-IND/13.
Inglese
12

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
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Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Attività didattica
Punteggio attribuito 40
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 50
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti.
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale di
riferimento oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente
correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori
in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà
determinato in base alla coerenza del lavoro con il resto dell’attività
scientifica del candidato.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 40
- Attività di ricerca
punti 50
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 10

DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
RIF. O18C1II2020/1273
SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 - FISICA TECNICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Tipologia di impegno didattico: essa concerne attività didattica con
riferimento agli insegnamenti specifici del SSD ING-IND/11, secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Professori Ordinari.
Tipologia di impegno scientifico: essa concerne attività di ricerca con
riferimento alle tematiche del SSD ING-IND/11, secondo quanto previsto
dalla declaratoria del Settore.
15

Attività didattica
Punteggio attribuito 35
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 50
Costituiscono oggetto di valutazione:
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PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it

26

AMMINISTRAZIONE GENERALE
AREA DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca;
c) Coordinamento o partecipazione a gruppi di lavoro di progetti di ricerca
competitivi nazionali ed internazionali.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale di
riferimento oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente
correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori
in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà
determinato considerando il numero di autori, la posizione in cui il nome
del candidato figura nella lista degli autori e se il candidato ha svolto il ruolo
di corresponding author.
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori,
riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o
simili). Verrà tenuto in debita considerazione il peso delle autocitazioni.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 35
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-

Attività di ricerca
Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative

punti 50
punti 15

DISCI - DIPARTIMENTO DI STORIA CUTURE CIVILTA’
RIF. O18C1II2020/1274
SETTORE CONCORSUALE: 11/A2 - STORIA MODERNA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/02 - STORIA MODERNA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Impegno didattico: concerne l’attività didattica con riferimento agli
insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare e Concorsuale secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale sui Professori Ordinari e
secondo le esigenze di copertura dell’offerta didattica.
Impegno scientifico: concerne attività di ricerca con riferimento alle
tematiche del settore secondo quanto previsto dalla declaratoria
ministeriale e dalle attività specifiche svolte nel Dipartimento.
15

Attività didattica.
Punteggio attribuito 40
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 60
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it

28

AMMINISTRAZIONE GENERALE
AREA DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

Pubblicazioni
scientifiche

periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori
in collaborazione.______
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 40
- Attività di ricerca
punti 60
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 10

DISTAL - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
RIF. O18C1II2020/1275
SETTORE CONCORSUALE: 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni
Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili

Il posto di Professore di prima fascia è richiesto per coprire le esigenze
didattico-scientifiche del Settore Concorsuale 07/A1, con riferimento alla
declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare AGR/01
Accertamento competenze lingua Inglese
15
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Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Attività didattica.
Punteggio attribuito: 35
Sono valutati il volume e la continuità delle attività attinenti al SSD AGR/01,
con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta
la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di Laurea Magistrale (o
Specialistica o Vecchi Ordinamenti) e delle tesi di Dottorato di cui i
candidati risultano essere relatori o correlatori.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 50
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione al ssd;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale
del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
come segue:
- attraverso il contributo effettivamente desumibile dall'articolo;
- qualora il contributo non sia evincibile dalla pubblicazione, la
Commissione terrà conto di eventuali dichiarazioni di tutti i coautori e della
coerenza della pubblicazione con il resto dell'attività scientifica del
candidato. In assenza di indicazioni il contributo degli Autori sarà
considerato paritetico.
La Commissione, nella valutazione delle pubblicazioni, potrà
eventualmente avvalersi anche di indicatori bibliometrici, riferiti alla data di
inizio della valutazione.

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it

30

AMMINISTRAZIONE GENERALE
AREA DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
Sono valutati il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 35
- Attività di ricerca
punti 50
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

DSE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
RIF. O18C1II2020/1276
SETTORE CONCORSUALE: 13/A1 - ECONOMIA POLITICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
Posti: 2 Sede di servizio: 1 posto per la sede di Bologna e 1 posto per la sede di Rimini
Scelta della sede

Specifiche funzioni

Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti

La sede di servizio sarà scelta dal candidato che all’esito della procedura
concorsuale si posizionerà al primo posto della graduatoria. Il candidato
che si posizionerà al secondo posto prendereà servizio nell’altra sede
indicata dal Dipartimento.
Il vincitore deve ricoprire il carico didattico per un professore di I fascia
nelle discipline afferenti al settore di riferimento, e deve essere in grado di
farlo nell’ambito di lauree triennali e magistrali, ed eventualmente a livello
dottorale. Ci si attende inoltre che concorra in modo significativo all’attività
di ricerca del dipartimento, pubblicando su riviste internazionali di rango, e
che contribuisca alle attività organizzative ed istituzionali.
12

Attività didattica
Punteggio attribuito: 30
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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Attività di ricerca

Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Punteggio attribuito: 60
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
come segue: coerenza scientifica delle pubblicazioni con il Curriculum
presentato.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 30
- Attività di ricerca
punti 60
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 10

EDU - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “GIOVANNI MARIA BERTIN”
RIF. O18C1II2020/1277
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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SETTORE CONCORSUALE: 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica

Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti

Il Dipartimento prevede per il vincitore un’attività didattica e di ricerca
specificamente riferibile alle diverse articolazioni della Pedagogia
Sperimentale, sia per quanto attiene i temi della metodologia della
ricerca empirica in ambito educativo, sia per quanto riguarda le
tematiche della progettazione, dell’educational evaluation e
dell’assessment. Saranno valorizzate le competenze didattiche e di
ricerca in questi settori, anche laddove applicate a diversi campi della
ricerca educativa di tipo empirico, non solo in ambito scolastico, ma
anche extra-scolastico, dell’educazione informale e non-formale lungo
l’intero arco della vita.
Dal punto di vista prettamente scientifico, il vincitore dovrà garantire
un’esperienza di ricerca in ambito sia nazionale, sia internazionale, con
particolare riguardo alla progettazione educativa in contesti
internazionali e alla ricerca valutativa in differenti contesti di
monitoraggio di sperimentazioni o interventi innovativi. Apprezzabile la
competenza nell’uso di metodologie di ricerca empirica sia qualitativa
sia quantitativa.
Dal punto di vista didattico, il vincitore dovrà garantire esperienza e
competenza di insegnamento negli ambiti della Pedagogia
Sperimentale sopra elencati, anche in lingua inglese.
Inglese
12

Attività didattica
Punteggio attribuito: 40 punti
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità, compresi i laboratori.
E’ valutata anche l’attività didattica a contratto e quella di cui si è
assunta la formale responsabilità presso Università nazionali e
straniere, tenuta anche in lingua inglese.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea
magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i
relatori, nonché i seminari, le esercitazioni, il tutoraggio degli studenti.
Sono valutate le attività didattiche all’interno di dottorati italiani ed esteri
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Punteggio attribuito: 48 punti
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a
congressi e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi
vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti
presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del
candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione sarà determinato come segue: in caso di pubblicazioni
a più autori, l’apporto individuale del candidato verrà considerato
soltanto se il suo contributo sarà enucleabile in modo distinto ed
esplicito all’interno della pubblicazione in questione.
Il candidato potrà presentare le pubblicazioni in italiano e in inglese.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 12 punti
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali
e commissioni presso l’Ateneo e/o altri Atenei/enti di ricerca nazionali
ed esteri.
Saranno valutati anche gli incarichi di coordinamento e partecipazione
all’interno di organi e commissioni dipartimentali o di corso di studi.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 40
- Attività di ricerca
punti 48
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative punti 12
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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FABIT - DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE
RIF. O18C1II2020/1278
SETTORE CONCORSUALE: 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/10 - BIOCHIMICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca

Attività scientifica in ambiti di ricerca inclusi col SSD BIO/10, e focalizzati nei
settori della Biologia computazionale e della Bioinformatica con particolare
riferimento allo sviluppo di metodi computazionali per la caratterizzazione
strutturale e funzionale di macromolecole biologiche.
Copertura di insegnamenti del Settore BIO/10 nell'ambito dei Corsi di Studio
di I, II e III livello del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, con speciale
riferimento al Master Internazionale in Bioinformatics e agli altri
insegnamenti di ambito bioinformatico e biocomputazionale.
Italiano
20

Attività didattica
Punteggio attribuito 30
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 55
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale
del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
come segue: posizione del nome nella lista degli autori, considerando
rilevante le seguenti posizioni: primo autore, autore con contributo
equivalente al primo, ultimo autore e autore corrispondente. Si potrà fare
anche riferimento al contributo fornito dal candidato come eventualmente
riportato nella pubblicazione.
La Commissione si avvarrà anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti
alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per
pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per
pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Tra queste saranno valutati: Coordinamento di Corsi di Studio; Direzione e
coordinamento di Master universitari; Partecipazione a progetti di ateneo;
Ruoli di rappresentanza dell’ateneo in reti nazionali e internazionali.
Partecipazione a commissioni istituzionali a livelli dipartimentale e di ateneo.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 30
- Attività di ricerca
punti 55
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15
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FICLIT - DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA E ITALIANISTICA
RIF. O18C1II2020/1279
SETTORE CONCORSUALE: 10/D3 - LINGUA E LETTERATURA LATINA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-FIL-LET/04 - LINGUA E LETTERATURA LATINA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Specifiche funzioni di impegno didattico:
insegnamenti del SSD LFIL-LET/04 secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale sui professori ordinari e secondo le esigenze di
coperture dell’offerta didattica facendo prioritariamente riferimento a quelle
della sede indicata nel bando.
Specifiche funzioni di impegno scientifico:
tematiche del SSD L-FILLET/04 secondo quanto previsto dalla
declaratoria e dalle attività specifiche svolte nella sede indicata nel bando
con particolare riferimento: (1) allo studio della lingua e della stilistica latina
dalle origini all’età tardoantica (2) allo studio e all’esegesi dei testi della
letteratura latina dalle origini all’età tardoantica; (3) allo studio dello
sviluppo dei vari generi letterari dalle origini sino all’età tarda.
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 45
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 45
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
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Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
come segue: esplicita menzione dell’apporto individuale in termini di pagine
o capitoli/sezioni, nella pubblicazione stessa o con dichiarazione resa da
parte di tutti gli autori e allegata alla medesima.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 45
- Attività di ricerca
punti 45
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 10

FILCOM - DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E COMUNICAZIONE
RIF. O18C1II2020/1280
SETTORE CONCORSUALE: 11/C2 - LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-FIL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Il Dipartimento prevede per il/la vincitore/vincitrice un’attività didattica e di
ricerca nell’ambito di Logica e filosofia della scienza secondo le seguenti
linee tratte dalla declaratoria del settore scientifico-disciplinare: il settore si
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
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Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

occupa sul piano teorico e su quello storico delle organiche connessioni
esistenti tra la ricerca filosofica e la conoscenza scientifica nei suoi vari
ambiti – scienze fisiche e matematiche, biologiche e biomediche, sociali. Le
aree di interesse includono le teorie e i modelli, la logica con i suoi metodi
specifici, la struttura logica dei linguaggi naturali, la computazione e la
comunicazione, l’epistemologia, l’evidenza scientifica e la rappresentazione
delle conoscenze, le questioni concettuali, metodologiche e fondative
proprie delle singole scienze empiriche in stretta relazione con il loro
sviluppo.
La commissione accerterà le competenze linguistiche per la lingua inglese
sulla base dei titoli didattici e accademici.
12

Attività didattica.
Punteggio massimo attribuito: 42
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio massimo attribuito: 45
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato in
base alla sua esplicita menzione.
Il candidato potrà presentare le pubblicazioni, oltre che in italiano e in
inglese, nelle seguenti lingue straniere: francese, spagnolo, tedesco.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio massimo attribuito: 13
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 42
- Attività di ricerca
punti 45
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 13

LILEC - DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE
RIF. O18C1II2020/1281
SETTORE CONCORSUALE: 10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/03 - LETTERATURA FRANCESE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua

Il/La professore/essa dovrà coprire i corsi di insegnamento nelle discipline
comprese nel settore L-LIN/03 (Letteratura francese) dei corsi triennali e
magistrali e dei dottorati attivati presso il Dipartimento di Lingue, Letterature
e Culture moderne, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sui
professori ordinari e dalle esigenze di copertura dell’offerta didattica. Il/La
professore/essa dovrà svolere l’attività didattica sia in italiano che nella
lingua straniera del SSD di riferimento, per il raggiungimento di un carico
didattico equivalente a 120 ore annue. L’impegno scientifico concerne
l’attività di ricerca nell’ambito della Letteratura francese, applicando
competenza, metodi e strumenti della disciplina a sostegno dei filoni di
ricerca e di didattica attivi presso il dipartimento.
Italiano e francese
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Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

15

Attività didattica
Punteggio attribuito 40
Sono valutati il volume e la continuità delle
attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è
assunta la responsabilità
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i
seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 45
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione dovrà essere
esplicitamente desumibile, o dichiarato dagli autori.

Pubblicazioni
scientifiche
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
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E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 40
- Attività di ricerca
punti 45
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

MAT- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
RIF. O18C1II2020/1282
SETTORE CONCORSUALE: 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MAT/03 - GEOMETRIA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Numero massimo di
pubblicazioni valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica

Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

L’impegno di ricerca scientifica sarà nell'ambito del settore scientificodisciplinare MAT/03.
L’impegno didattico riguarderà insegnamenti coerenti con i contenuti del
settore scientifico-disciplinare MAT/03 o affini in corsi di laurea triennale e
magistrale.
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 35
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità.
Sono valutati solo i corsi o i moduli, coerenti con il settore concorsuale, per
cui i candidati abbiano specificato il numero di ore di attività didattica
frontale.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 55
Costituiscono oggetto di valutazione:
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Attività di ricerca

Produzione scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore su invito a
congressi e convegni di interesse internazionale coerenti con il settore
concorsuale.
Sono tenute in considerazione esperienze di ricerche maturate all’estero
e collaborazioni internazionali.
Sono valutate la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientificodisciplinare MAT/03 oppure con tematiche interdisciplinari ad esso
strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso
la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto
individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori
in collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà
determinato sulla base della coerenza scientifica delle pubblicazioni col
curriculum presentato e con eventuali presentazioni a convegni.
La Commissione potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici, riferiti alla
data di apertura del bando.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 10
È valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 35
- Attività di ricerca
punti 55
- Attività di servizio all’Ateneo
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istituzionali e organizzative

punti 10

QUVI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER LA QUALITA’ DELLA VITA
RIF. O18C1II2020/1283
SETTORE CONCORSUALE: 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti

Impegno didattico: Attività didattica sia in insegnamenti specifici del SSD
VET/08 sia in insegnamenti trasversali in cui sono richieste competenze e
conoscenze in ambiti di medicina veterinaria, legislazione veterinaria,
animal welfare e, come caratterizzazione più specifica, di “salute unica“
(“one health”).
Impegno scientifico e di terza missione: Attività di ricerca e di terza missione
nel contesto degli ambiti culturali del SSD VET/08, con particolare
riferimento a tematiche di legislazione veterinaria, sanità animale e
biosicurezza negli allevamenti, animal welfare, “salute unica”, che possano
avere anche ricadute a favore del settore zootecnico ed agroalimentare del
territorio.
Italiano
12 (dodici)

Attività didattica
Punteggio attribuito 45
Costituiscono oggetto di valutazione il volume, la continuità e la congruità
con il SSD VET/08 delle attività didattiche svolte, con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Sono valutate:
a) le attività di tutorato agli studenti undergraduate e postgraduate in
riferimento a tesi di laurea, di laurea magistrale, delle tesi di
dottorato, tesi di scuole di specializzazione per le quali i candidati
risultano essere relatori primari;
b) le attività di supporto agli studenti undergraduate e postgraduate di
tipo esercitazionale o seminariali;
c) le attività di didattica innovativa (corsi on line, skill lab, MOOC etc.)
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
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Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Punteggio attribuito: 40
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca riferiti alle tematiche proprie del SSD VET/08
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse nazionale ed internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato che presenta congruità con il SSD VET/08, l'intensità e la
continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente
documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo
o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per
motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
come segue: primo o ultimo nome, posizione all’interno della lista degli
Autori, eventuale specificazione di apporto indicata sulla pubblicazione.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
Costituiscono oggetto di valutazione l’entità e la continuità di attività legate
ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali, comitati,
collegi, commissioni all’interno dell’Università di Bologna o di altri Atenei,
così come presso rilevanti enti pubblici e/o privati (nazionali od
internazionali).
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 45
- Attività di ricerca
punti 40
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
PIAZZA VERDI, 3 40126 BOLOGNA - ITALIA
TEL: +39-0512098978 (4 linee con r.a.); fax: +39-0512098943;
E-MAIL: barbara.cavrini@unibo.it

45

AMMINISTRAZIONE GENERALE
AREA DEL PERSONALE
UFFICIO CONCORSI DOCENTI

SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
RIF. O18C1II2020/1284
SETTORE CONCORSUALE: 14/C1 - SOCIOLOGIA GENERALE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua
Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica nel
settore concorsuale 14/C1 Sociologia Generale e in specifico nel settore
scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia Generale. Al vincitore sarà
richiesto un impegno didattico com-plessivo di 350 ore tra attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio allo studente, di cui 120 ore
di didattica frontale, per ciascun anno accademico. Per il vincitore il
servizio sarà da erogare nella sede di incardinamento (Bologna) ed
eventualmente anche nella sede di Forlì. La didattica frontale, in base alle
esigenze dei corsi di studio, potrebbe svolgersi in parte in italiano e in
parte in inglese.
Inglese
12

Attività didattica
Punteggio attribuito 30
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 55
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di
ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
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Pubblicazioni
scientifiche

e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientificodisciplinare del bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione: sarà valutato sulla base di criteri
riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 30
- Attività di ricerca
punti 55
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

SPS - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
RIF. O18C1II2020/1285
SETTORE CONCORSUALE: 14/A2 - SCIENZA POLITICA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SPS/04 - SCIENZA POLITICA
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Lingua

Il Dipartimento prevede per i vincitori un’attività di ricerca e di didattica nel
settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica e in specifico nel settore
scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza Politica. Al vincitore sarà richiesto
un impegno didattico complessivo di 350 ore tra attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio allo studente, di cui 120 ore di didattica
frontale, per ciascun anno accademico. Per il vincitore il servizio sarà da
erogare nella sede di incardinamento (Bologna) ed eventualmente anche
nella sede di Forlì. La didattica frontale, in base alle esigenze dei corsi di
studio, potrebbe svolgersi in parte in italiano e in parte in inglese.
Inglese
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Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica
Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti
Attività di ricerca

Attività di ricerca
Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

12

Attività didattica
Punteggio attribuito 30
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare
riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità.
Sono valutate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale
e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché
i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 55
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste;
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca.
Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientificodisciplinare del bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione: sarà valutato sulla base di criteri
riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 15
E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
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scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 30
- Attività di ricerca
punti 55
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 15

STAT - DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE “PAOLO FORTUNATI”
RIF. O18C1II2020/1286
SETTORE CONCORSUALE: 13/D4 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: SECS-S/06 - METODI MATEMATICI
DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Specifiche funzioni

Numero massimo di
pubblicazioni
valutabili
Standard di
valutazione
Attività didattica

Svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della matematica applicata alle
scienze finanziare e attuariali.
Si richiede disponibilità all'insegnamento di base (laurea triennale) e
avanzato (laurea magistrale) di corsi inquadrati nel settore SECS-S/06.
Si richiede inoltre che il candidato svolga attività didattica oltre che in lingua
italiana anche in lingua inglese. Abbia inoltre disponibilità, qualora
necessario, a svolgere attività didattica in sede diversa da quella di servizio,
nel rispetto delle norme di Ateneo, e disponibilità a ricoprire incarichi
istituzionali.
15

Attività didattica
Punteggio attribuito 30
Sono valutati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.
Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che il candidato abbia
svolto attività di didattica sui temi della teoria della matematica applicata di
base e avanzata.
Meritano considerazione particolare: insegnamenti svolti all’estero presso
istituzioni di rilievo; insegnamenti in dottorati di ricerca stranieri – se di rilievo
- e italiani, volume e continuità dell’attività didattica.
Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è 25.
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Attività didattica
integrativa e di
servizio agli studenti

Attività di ricerca

Produzione
scientifica

Pubblicazioni
scientifiche

Per acquisire punteggi in questa voce si richiede che siano state svolte
attività relative alla supervisione di tesi di dottorato di ricerca. Tali attività
dovranno essere auto dichiarate dal candidato.
Il punteggio massimo raggiungibile per la voce è 5.
Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Punteggio attribuito: 58
Costituiscono oggetto di valutazione:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca
quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca.
d) Sono inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi
e convegni di interesse internazionale. Il candidato dovrà autocertificare tali
attività fornendo tutte le specificazioni necessarie alla valutazione della
partecipazione per sede e tipologia e la distinzione tra relazioni invitate e
sottoposte.
Il punteggio massimo raggiungibile complessivamente per le quattro voci da
a) a d) è pari a 12.
E’ valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro
e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi
da quelli previsti per motivi di studio.
Il punteggio massimo raggiungibile per la voce è pari a 6.
Sono valutate:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione; in particolare, l'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione sarà determinato
come segue: autocertificazione, da parte di tutti gli autori, relativa alla
suddivisione delle parti o in assenza di tale autocertificazione attribuzione
del contributo in modo paritetico tra gli autori.
Il punteggio massimo raggiungibile per questa voce è pari a 40.
Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative
Punteggio attribuito: 12
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E’ valutato il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare
riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e
commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni
scientifiche e culturali ovvero presso l’Ateneo e/o altri Atenei nazionali ed
esteri.
Totale punti attribuiti: 100
- Attività didattica
punti 30
- Attività di ricerca
punti 58
- Attività di servizio all’Ateneo
istituzionali e organizzative
punti 12
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